
 

 
 
 

DETERMINAZIONE – COPIA  

IL DIRETTORE  

 

PREMESSO che i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale del Distretto Socio-

Sanitario RM F4 hanno costituito, per la realizzazione di un sistema integrato di 

interventi e servizi sociali, e per la realizzazione dei Piani di Zona, il Consorzio 

Intercomunale dei Servizi ed Interventi sociali Valle del Tevere, ente dotato di 

personalità giuridica, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 267/00, nonché ai 

sensi della L. 328/00 e della DGR 136/14. 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’acquisto di un servizio di 

supporto per la gestione del sito istituzionale dell’ente, al fine di rendere maggiormente 

fruibili per i cittadini i servizi erogati dal Consorzio; 

VISTO il preventivo presentato dalla Agicom srl con sede in Castelnuovo di Porto 

(Rm) Via di Colleverde, 21, cf 04650760582, acquisito al protocollo n. 682 del 

30.03.2020, ammontante ad € 6.557.38 oltre Iva per il supporto alla comunicazione per 

l’anno 2020; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del suddetto preventivo per la fornitura del 

servizio di supporto alla comunicazione; 

RITENUTO opportuno inoltre assumere regolare impegno di spesa per la somma pari 

ad € 6.557.38 oltre Iva;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016; 
RICONOSCIUTANE la regolarità; 

DETERMINA 

DI APPROVARE il preventivo presentato dalla Agicom srl, con sede in Castelnuovo 

di Porto (Rm) Via di Colleverde, 21, cf 04650760582 ammontante ad euro 8.000.00 Iva 

compresa per il supporto alla comunicazione per l’anno 2020;  

DI ASSUMERE regolare impegno di spesa pari ad € 8.000,00 IVA inclusa per la 

somministrazione di cui sopra; 

DI IMPUTARE a fronte di quanto precedentemente specificato, la spesa di € 8.000,00 

IVA inclusa quanto ad € 3.000.00 al cap. 11207303 art. 1 imp. 15/2020 

Quanto ad € 5.000,00 al cap. 10180309 art. 1 imp. 16/2020; 

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale del Consorzio Valle del Tevere; 

DI TRASMETTERE copia della presente determinazione alla Segreteria perché ne 

curi la raccolta e la pubblicazione; 

                                                                                                   Direttore  
                                                                                 f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia  

 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  

 Il Direttore  
                                                                                 f.to Dott.ssa Simonetta De Mattia  
 

La presente determinazione viene pubblicata sul sito del Consorzio dal 02.04.2020  

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO. 
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